
     
 

A.S.D.Podistica Taras 
TROFEO MARCIA DEL MEDITERRANEO 

XXVI TROFEO PUGLIA DIMARCIA 
TARANTO 3 SETTEMBRE 2022 

REGOLAMENTO 

1. LA FIDAL PUGLIA indice e la Podistica Taras in collaborazione con il comitato provinciale Fidal 

Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto organizzano la 7ª Prova del 26° Trofeo Puglia di 

Marcia riservato alle categorie promozionali e assolute, maschili e femminili. 

2. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza e corredate con il numero di gara, 

dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31 agosto 2022 utilizzando la 

piattaforma online della Fidal e dovranno essere confermate entro le ore 16.30 del 3 settembre presso 
la Segreteria della manifestazione situata sulla Rotonda del lungomare. 
3. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla manifestazione tutte le Società regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno 

2022 con un numero illimitato d’atleti e in regola con il tesseramento. 

La manifestazione si svolgerà a Taranto il 3 settembre 2022 con riunione presso la Rotonda del 

lungomare in corso Vittorio Emanuele III giurie e concorrenti alle ore 16.00 e con inizio gare ore 17.00. 

4. RECLAMI 

Eventuali reclami andranno presentati, in prima istanza, verbalmente al Direttore di Riunione e in 

seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dei risultati ufficiali accompagnati dalla 

tassa di Euro 50. 

5. NORMEDICLASSIFICA 

PUNTEGGI: si fa riferimento al Regolamento Generale del Trofeo Puglia di Marcia2022. 
CLASSIFICHE DI SOCIETÀ: saranno stilate 4 classifiche ottenute dalla somma dei punteggi riportati 

alle Società come segue: 

 Combinata Promozionale Femminile(E+R+C); 

 Combinata Promozionale Maschile(E+R+C); 

 Combinata Assoluta Maschile(A+J/P/S); 

 Combinata Assoluta Femminile(A+J/P/S). 

6. PREMIAZIONE  

SOCIETA’ 

Alla prima in premio il “Trofeo Marcia del Mediterraneo”.  
INDIVIDUALE 

I primi 10 atleti classificati per ogni categoria Esordienti-Ragazzi-Cadetti maschili e femminili ed i primi 6 delle 
categorie All-Jun-Pro-Sen-Master la cui premiazione si riferirà alle classifiche uniche delle Categorie maschile e 
femminile.  

        A tutti gli atleti giunti al traguardo medaglia ricordo della HALF Marathon del Mediterraneo e oggetto in terracotta                                  
       delle passate edizioni della Strataranto. 
 



Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio delle gare. 

 

7.NORME CAUTELATIVE: 

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di essere idonei 

alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatorie il Comitato Regionale FIDAL 

Puglia da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o 

terzi prima, durante o dopo la gara. Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rimanda al 

RTI, alle Norme Attività 2022 e ai singoli regolamenti emanati dalla Fidal e del GGG pubblicati sul sito 

federale.  

 

 

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO GARA 

PROGRAMMA ORARIO: 

Ore16.00:ritrovo giurie e concorrenti 

“    17.00:Esordienti F5-M5 mt 500 

“    17.10:Esordienti F8-M8 m t600 

“    17.15:Esordienti F10 mt 1000 

“    17.25:Esordienti M10 mt 1000 

“    17.45:Ragazze mt 2000 

“    18.00:Ragazzi  mt 2000 

“    18.15:Cadette mt 3000 e Cadetti mt 5000 

       “   18.45: All/J/P/S-M/F mt 5000 

 

A seguire Cerimonia di premiazioni 

 

Il Presidente 

                                                                                   Prof. Francesco Buzzacchino 


